
Caratteristiche Hardware

 Display: LCD lato Operatore retro illuminato 
2 righe 16 caratteri alfanumerici 10 mm;  LCD 
lato Cliente retro illuminato 1 riga 16 caratteri 
alfanumerici 15 mm

 Video tastiera touch: TFT a colori, 7” in modalità 
16:9, touch screen resistivo 4 fi li, risoluzione 
480x234 ad alta luminosità

 Stampante: Termica ad alta qualità grafi ca a 
caricamento facilitato carta “easy loading”

 Velocità di stampa: 80 mm/sec

 Qualità di stampa: 8 doc/mm

 Giornale di cassa: elettronico su Multimedia Card

 Sensori: Fine carta, temperatura testina, 
coperchio stampante aperto

 Interfacce: 1 seriale RS232 con connettore RJ45 
per collegamento a PC e lettore bar code; 1 
connettore RJ11 per collegamento a cassetto 12V

 Cabinet: 112 x 222 x 346 mm, comparto per 
cablaggio cavi a scomparsa, comparto per 
alloggiamento alimentatore

 Alimentazione: alimentatore esterno, 12Vdc 36W
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 Funzioni grafi che personalizza-
bili: 24 caratteri di stampa per 
riga, store logo personalizzabile 
per insegna attività e 4 loghi a 
fi ne scontrino associabili a mes-
saggi pubblicitari

 Videotastiera touch: touch scre-
en programmabile e personaliz-
zabile, suddivisa su due scher-
mate, 3 confi gurazioni tastiera 
predefi nite, menù delle funzioni 
fi nanziarie, statistiche con gra-
fi ci a torta o istogrammi, menù 
personalizzazione schermo e 
touch

 Funzioni: annullo, storno artico-
lo, storno scontrino, reso mer-
ce, entrate, prelievi, apertura 
cassetto, percentuali +/sconti e 
maggiorazioni, 3 totali di chiusu-
ra, gestione 6 aliquote IVA 

 Reparti e PLU: 20 reparti in ta-
stiera richiamabili con tasto di-
retto, LALO-HALO programma-
bili, 5 totali. Fino a 1000 PLU con 
codice numerico (EAN/UPCA) e 
12 caratteri di descrizione

 Letture: lettura memoria fi scale 
a stampa, lettura foglio giornale 
elettronico a stampa e a PC

 Gestione operatori: fi no a 4 con 
log – in/log – out

 Ulteriori funzioni: Scontrino 
parlante per l’inserimento di CF 
o P.IVA, calcolo del resto, Help 
on-line e user friendly, richiamo 
totale precedente, messaggio 
a scorrimento programmabile, 
collegamento a  PC in funzione 
stampante fi scale con protocollo 
RCH o Xon - Xoff

Caratteristiche Software
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